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SELEZIONE DI PROPOSTE DI
EVENTI ARTISTICO - CULTURALI,
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LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R.
24 novembre 2014, n. 12, intende promuovere un programma di attività di animazione
artistica e culturale e spettacolo dal vivo da realizzarsi all’interno degli spazi (nel prosieguo
meglio individuati) dell’edificio denominato WEGIL, sito in Largo Ascianghi n. 5, 00153,
Roma. Il suddetto edificio è un bene culturale di proprietà della Regione Lazio, che con
D.G.R. n. 826 del 06/12/2017, ha affidato alla LAZIOcrea S.p.A. i relativi servizi di gestione
e valorizzazione, affinché l'immobile diventi uno spazio culturale polivalente e creativo
nonché un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, artistiche, turistiche ed
enogastronomiche della Regione Lazio.
Con il presente Avviso si intende dunque avviare un procedimento volto alla selezione di
proposte di eventi artistico - culturali, spettacolo dal vivo ed iniziative enogastronomiche
da realizzarsi nel suddetto spazio, al fine di rendere il WEGIL un luogo di promozione
culturale, di incontro e di dialogo sociale, che dia spazio alle varie espressioni del territorio
in campo culturale, turistico ed enogastronomico, assicurando ai cittadini ed ai turisti della
Capitale un'offerta variegata e significativa nella qualità e nella quantità.
1.

OGGETTO, IMPORTO E DURATA

Per ciascun progetto selezionato LAZIOcrea metterà a disposizione a titolo gratuito gli
spazi dell’edificio WEGIL, nel prosieguo meglio specificati, ma non finanzierà le iniziative,
che però potranno autofinanziarsi attraverso l’emissione di un biglietto del valore massimo
di Euro 12,00 (dodici/00).
La programmazione è da intendersi in senso ampio, comprensiva delle diverse forme di
arte, cultura e spettacolo quali: attività di teatro, musica, danza e a carattere
multidisciplinare, spettacoli/performance fuori formato che prevedono una rielaborazione
e riadattamento in loco con proposte di fruizione alternative, installazioni multimediali e

live performing; attività legate all’editoria, alla scrittura e all’arte contemporanea; Festival
tematici; proposte culturali rivolte ai bambini
laboratoriali;

concerti

ed

eventi

differenziate per target di età; attività

musicali;

attività

ed

iniziative

legate

all’enogastronomia/show cooking (con possibilità di vendita dei prodotti nel pieno
rispetto di tutte le vigenti normative in materia), alla creatività e all’innovazione.
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La finalità della programmazione è quella di ripensare il WEGIL come uno spazio
quotidiano della città in un’ottica culturale, che sia un incentivo positivo sul sistema locale
di attività, valorizzando competenze, energie e creatività della realtà territoriale.
Animare il territorio, restituire alla collettività luoghi e spazi comuni, promuovere iniziative
culturali, sono solo alcuni degli obiettivi che questo Avviso si propone di raggiungere per
incentivare la crescita culturale del tessuto cittadino e regionale.
La programmazione dovrà dunque essere volta alla valorizzazione delle esperienze
artistiche e culturali del territorio ed alla promozione dei suoi prodotti enogastronomici.
Il beneficiario potrà autofinanziarsi attraverso la vendita di biglietti (ferma restando la
facoltà del beneficiario di proporre eventi a titolo gratuito) ed eventualmente anche
mediante il servizio somministrazione e vendita di food & beverage, da espletarsi nel piano
primo (meglio identificato nella planimetria allegata) unicamente in occasione dell’evento.
Inoltre il beneficiario potrà autofinanziarsi con le somme eventualmente ricevute mediante
sponsorizzazioni, fermo restando che gli sponsor devono essere preventivamente
comunicati e approvati dalla LAZIOcrea S.p.A.
In relazione agli eventuali sponsor, si precisa che gli stessi devono comunque essere
specificati sia per quel che riguarda l’identità che per quel che riguarda gli eventuali benefit
che gli stessi hanno a pretendere. LAZIOcrea S.p.A. in accordo con la Regione Lazio si
riserva di approvare gli sponsor reperiti dal proponente, anche con riferimento agli
strumenti che si intendono utilizzare per garantire un ritorno di immagine ai soggetti
finanziatori del progetto, sulla base di valutazioni di opportunità degli strumenti proposti,
di tutela dell’immagine della Regione Lazio, ed al fine di evitare possibili conflitti di
interesse tra attività pubblica e privata.
Gli introiti derivanti dal pagamento del biglietto di ingresso agli eventi realizzati saranno
interamente di pertinenza del beneficiario, cui competono anche tutte le attività e le spese
inerenti alla realizzazione dell’evento a regola d’arte, mentre, come meglio specificato
oltre, alla LAZIOcrea S.p.A. competono le spese inerenti alla gestione dell’edificio.
Il beneficiario dovrà garantire altresì la prestazione dei seguenti servizi connessi:
-

servizio di biglietteria (qualora gli eventi proposti siano a pagamento e oltre l’orario
di apertura al pubblico ordinario, dalle 10:00 alle 19:00);

-

servizio di sala;

-

eventuale servizio di somministrazione e vendita di food & beverage nel piano
primo (meglio identificato nella planimetria allegata);

-

attività relative alla retribuzione degli artisti e in generale di tutto il personale
necessario alla realizzazione dell’evento, compreso il pagamento degli oneri
previdenziali e assistenziali sulla base della normativa vigente;

-

adempimenti e pagamenti (es. S.I.A.E., agibilità Enpals, etc.) nei confronti delle
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Autorità competenti volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni
e certificazioni necessarie alla realizzazione del progetto, ivi incluse quelle relative
alla eventuale somministrazione di food & beverage, e, ove necessario, alla
prevenzione antincendio e al rilascio dell’agibilità e del collaudo delle eventuali
strutture allestitive impiegate. Tutte le suddette certificazioni dovranno essere
intestate al beneficiario ed essere trasmesse a LAZIOcrea S.p.A. prima dell’inizio
dell’attività.
Gli eventi saranno inseriti nel calendario a cura di LAZIOcrea S.p.A. e saranno eseguiti dai
beneficiari nell’arco del 2019 nei giorni feriali dal lunedì al giovedì e la domenica, in date e
orari da concordare con LAZIOcrea S.p.A. in base alle disponibilità del WEGIL.
Al punto 5 del presente Avviso sono indicate le modalità di presentazione del progetto.
I costi di apertura e gestione dello spazio saranno a carico di LAZIOcrea S.p.A. (custodia,
biglietteria negli orari di apertura ordinaria, pulizia, utenze e dotazioni tecniche già
presenti nel WEGIL ed indicate nell’Allegato A), al beneficiario competono invece tutte le
spese inerenti la gestione del servizio.
Lo spazio del WEGIL destinato all’esecuzione degli eventi oggetto del presente avviso,
comprese le dotazioni tecniche di cui al predetto Allegato A, sarà consegnato nello stato
di fatto in cui si trova al beneficiario esclusivamente per la realizzazione degli eventi
oggetto del presente affidamento (essendo vietato ogni altro e differente uso).
Nessun intervento di modifica o trasformazione delle strutture è consentito al beneficiario
senza il preventivo consenso scritto di LAZIOcrea S.p.A.
Fermo restando quanto sopra, il beneficiario potrà provvedere a proprie spese a dotare
lo spazio del WEGIL con attrezzature e arredi ulteriori rispetto a quelli già installati, qualora
lo reputi necessario per un miglior svolgimento del servizio, senza nulla a pretendere dalla
LAZIOcrea S.p.A.
È dovere del beneficiario utilizzare e fare utilizzare gli spazi all’uopo destinati dell’edificio
WEGIL, ivi inclusi gli impianti negli stessi presenti e le dotazioni tecniche di cui all’Allegato
A, in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia ed osservare tutte le
norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili
e compatibili con la natura dei locali.
Per la realizzazione degli eventi proposti, il beneficiario potrà adoperare i seguenti spazi,
meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto (Allegato B), del quale forma
parte integrante e sostanziale:
-

“Sala Auditorium” (piano terra);
“mezzanino.
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Fermo restando quanto sopra, il primo piano ed il terrazzo ivi ubicato non possono essere
utilizzati per la realizzazione degli eventi, ma solo per gli eventi enogastronomici/show

cooking e per la somministrazione di food & beverage in occasione dell’evento.
Il beneficiario dovrà garantire il regolare svolgimento degli eventi programmati, essendo
direttamente responsabile della buona riuscita degli stessi, di cui si assume pertanto tutti
gli oneri sia economici che tecnici.
Gli spettacoli proposti dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in
materia di spettacolo (agibilità, norme per l'incolumità degli spettatori, nonché tutte le
norme di legge in materia di locali di pubblico spettacolo) ove applicabili.
Per quanto riguarda l’accesso del pubblico è obbligo per l’affidatario attenersi al numero
massimo di 200 (duecento) spettatori complessivi, fermo restando che la Sala Auditorium
può accogliere n. 150 ospiti seduti.
I materiali di comunicazione e promozionali dell’attività svolta dal beneficiario dovranno
mettere in evidenza i loghi del WEGIL, della Regione Lazio e della LAZIOcrea S.p.A. Le
campagne di comunicazione e pubblicitarie, la diffusione e affissione delle stesse,
dovranno essere preventivamente approvate dalla LAZIOcrea S.p.A. in accordo con la
Regione Lazio e realizzate in conformità a quanto prescritto dal Regolamento Comunale
recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni.
2.

SOGGETTI AMMESSI

I progetti devono essere presentati da Enti, Associazioni e Società o altri soggetti (singoli
artisti, gruppi, associazioni, compagnie, etc.) che svolgano attività continuativa e
preminente nel campo della cultura e/o spettacolo, che non svolgano attività partitiche in
qualunque forma, non diano vita ad iniziative politiche. Tali soggetti possono partecipare
anche riuniti e in tal caso devono conferire mandato con rappresentanza ad uno di essi
detto “Capogruppo”. Si precisa che nel caso di partecipazione di più soggetti riuniti, tutti
i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione sopra
indicati.
3. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario si impegna a realizzare integralmente le attività del progetto presentato
nonché a rispettare tutto quanto previsto dal presente documento.
Il beneficiario svolgerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno
rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con LAZIOcrea
S.p.A., assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei
propri addetti che nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. e dei terzi.
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Il beneficiario, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la
sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte ed è
responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare
alle persone e alle cose (ivi inclusi i materiali di cui all’Allegato A) durante lo svolgimento
delle attività di spettacolo.
Il beneficiario deve nominare, fornendo nominativo e recapiti, un Referente che avrà il
compito di interfacciarsi con la LAZIOcrea S.p.A. per qualunque esigenza o
comunicazione.
Il beneficiario si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e
terzi utenti, tutte le disposizioni, leggi, regolamenti e prescrizioni generali e particolati che
disciplinano le attività svolte dallo stesso, manlevando LAZIOcrea S.p.A. da ogni
responsabilità diretta e/o indiretta, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente
e/o stragiudizialmente.
Il beneficiario provvederà al pagamento dei compensi spettanti alle compagnie teatrali
e/o gruppi musicali e in ogni caso a tutti i soggetti dallo stesso direttamente coinvolti nella
realizzazione degli spettacoli proposti, sulla base delle condizioni pattuite con le
compagnie medesime. Né la LAZIOcrea S.p.A. né la Regione Lazio possono essere
chiamati a rispondere dei rapporti contrattuali esistenti tra il beneficiario e i suddetti
soggetti.
4. PREZZO MASSIMO DEI BIGLIETTI
Il beneficiario si impegna a fissare il prezzo dei biglietti di accesso agli eventi e agli
spettacoli nel limite massimo di Euro 12,00 (dodici/00).
Il servizio di biglietteria è ad onere e cura del beneficiario.
Al beneficiario spetterà il diritto di introitare i proventi derivanti dalla propria
programmazione artistica, culturale ed enogastronomica, nonché quelli derivanti dalla
prestazione dei servizi connessi indicati al precedente art. 1 del presente documento.
Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia
tributaria e fiscale.
5 CONTENUTO DEI PROGETTI E DOCUMENTAZIONE
La proposta presentata deve prevedere la realizzazione dell’attività negli spazi indicati
nella Planimetria allegata e deve essere compatibile con lo spazio individuato.
I soggetti interessati all’iniziativa dovranno presentare domanda, nei termini e secondo le
modalità indicate nel punto successivo, corredata dalla documentazione di seguito
indicata e firmata in ogni sua parte:
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1) Domanda di partecipazione alla selezione, a firma del legale rappresentante (se trattasi
di società) o del soggetto fisico proponente, contenente almeno i seguenti dati:
a) denominazione, domicilio fiscale, sede legale, recapiti (telefono, fax, e-mail), codice
fiscale e Partita I.V.A. del proponente (ove presente);
b) forma giuridica (se trattasi di società);
c) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale del legale
rappresentante o del soggetto fisico proponente;
d) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del
soggetto fisico proponente;
e) dichiarazione di non aver riportato condanne penali, ovvero, in caso positivo,
dichiarazione nella quale siano specificate le condanne penali riportate;
f) dichiarazione di non aver procedimenti penali pendenti ovvero, in caso positivo,
dichiarazione nella quale siano specificati i procedimenti penali pendenti.
Le dichiarazioni di cui alle suddette lettere e) ed f) devono essere rese ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di
un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché devono indicare
espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci.
2) Curriculum del proponente che descriva le esperienze svolte nel settore di propria
competenza, allegando, se disponibile e a propria discrezione, una documentazione visiva
(DVD-Cd-rom, ecc.) di precedenti esperienze;
3) Una proposta progettuale che contenga almeno quanto segue:
- descrizione della/e iniziativa/e proposta/e;
-

indicazione

della

durata

dell’evento

proposto,

della

relativa

tempistica

dell’allestimento e disallestimento e del luogo di esecuzione (“Sala Auditorium”;

mezzanino; primo piano) nonché di una data proposta per la realizzazione, fermo
restando che la stessa è meramente indicativa;
4) Dichiarazione con la quale l’ente proponente si obbliga a realizzare le attività in piena
conformità al progetto presentato e ad usare le dotazioni tecniche ed in generale il luogo
di esecuzione con la diligenza del bonus pater familias.
LAZIOcrea S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere eventuali integrazioni alla
documentazione presentata.
Al fine di predisporre un progetto coerente è opportuno effettuare un sopralluogo per
verificare la compatibilità degli spazi con l’idea progettuale, inviando una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@wegil.it.
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Si precisa che, anche in caso di presentazione da parte del concorrente di una proposta
che contempli più eventi, LAZIOcrea S.p.A. si riserva la insindacabile facoltà di selezionare
al suo interno solo uno o più eventi che ritenga idonei alle esigenze di valorizzazione del
WEGIL, nonché di chiedere eventuali modifiche della proposta progettuale, alla luce delle
proprie esigenze emergenti.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Ai fini della partecipazione, i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria
proposta per posta raccomandata, celere o a mano, presso la sede di LAZIOcrea S.p.A.,
via del Serafico, 107, 00142 Roma, un plico debitamente chiuso.
All’esterno del plico dovranno essere indicati:
-

la denominazione o ragione sociale del soggetto concorrente o, in caso di più
soggetti riuniti, dei soggetti concorrenti, la sede, i recapiti telefonici, nonché il
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai quali inviare le comunicazioni
relative al presente Avviso;

-

il destinatario, ovvero LAZIOcrea S.p.A. – Roma;

-

la dicitura: “SELEZIONE DI PROPOSTE DI EVENTI ARTISTICO - CULTURALI,
SPETTACOLO
REALIZZARSI

DAL

VIVO

PRESSO

IL

ED

INIZIATIVE

WEGIL

–

NON

ENOGASTRONOMICHE
APRIRE.

DA

PROTOCOLLARE

ESTERNAMENTE”.
La consegna a mano della busta potrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari di
apertura degli uffici di LAZIOcrea S.p.A.: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 17.00. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. LAZIOcrea
S.p.A. declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra
natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione.

7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte saranno esaminate da una Commissione permanente all’uopo costituita che
valuterà la compatibilità delle stesse con gli indirizzi culturali e con gli obiettivi del
processo di valorizzazione del WEGIL, con il luogo di esecuzione indicato dal proponente
nonché con la disponibilità di date del WEGIL.
I progetti che saranno ritenuti conformi e compatibili con quanto sopra indicato saranno
eseguiti presso il WEGIL, fermo restando che LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di non
eseguire tutti i progetti selezionati.
Le valutazioni della Commissione saranno periodiche e avranno ad oggetto i progetti
ricevuti nel periodo di riferimento.
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8. EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE PROPOSTE
LAZIOcrea S.p.A., per ragioni di programmazione e/o legate allo spazio e ferma restando
la salvaguardia dei contenuti del progetto, si riserva la facoltà di richiedere al proponente
rimodulazioni del progetto stesso in termini di tempi di realizzazione e di modalità di
esecuzione.
L’eventuale indisponibilità del proponente legittima LAZIOcrea S.p.A. a non concedere gli
spazi del WEGIL a tale soggetto ai sensi di quanto disposto dal presente Avviso.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la regolare presentazione delle proposte, è richiesto agli operatori di fornire dati
personali, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
“Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
la libera circolazione di tali dati”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa
europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa che i dati forniti saranno trattati nell’ambito del
procedimento previsto per la selezione dei progetti. Relativamente ai suddetti dati, ai
concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento U.E./2016/679. I concorrenti potranno esercitare i menzionati diritti in
qualsiasi momento.
10. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi
successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per
qualunque causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata
soluzione delle controversie.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario e la LAZIOcrea S.p.A.
relativamente all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla
cessazione per qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza
esclusiva del Foro di Roma.

LAZIOcrea S.p.A.
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio
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